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Assemblea Regionale Siciliana 

Centro Studi e Ricerche 
di diritto parlamentare 

PREMIO PER TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO 

DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI 


(Bando) 


Art. 1 

1. Il Centro studi e ricerche di diritto parlamentare dell'Assemblea 
regionale siciliana bandisce un concorso pubblico per il conferimento di un 
premio di euro 3.000,00 (tremila/OO) omnicomprensivi di ogni onere a carico 
dell'Ente (IRAP, IVA se dovuta ecc.) al lordo delle ritenute fiscali, per tesi di 
dottorato di ricerca aventi ad oggetto i temi specificati nell'articolo 2 del 
presente bando. 

Art. 2 

1. Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito il 
titolo di Dottore di ricerca negli anni accademici 2009-2010, 2010-2011 e 
2011-2012, e comunque entro il 31 ottobre 2012, e che abbiano discusso 
negli ultimi tre anni accademici una tesi di dottorato su temi di diritto delle 
assemblee legislative regionali, anche in una prospettiva comparata, 
nell'ambito di un dottorato di ricerca istituito presso una università statale o 
non statale avente sede sul territorio nazionale. 

Art. 3 

1. Le tesi di dottorato saranno valutate da una Commissione 
giudicatrice composta da tre membri nominati dal Segretario generale 
dell'Assemblea regionale siciliana tra i componenti del Comitato scientifico 
del Centro studi e ricerche di diritto parlamentare dell'Assemblea regionale 
siciliana. 

2. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro quattro mesi 
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 
4 del presente bando. E' possibile una sola proroga per non più di tre mesi. 



La proroga è disposta con provvedimento del Segretario generale 
dell'Assemblea regionale siciliana. 

3. La Commissione procederà alla formulazione di un giudizio sulla tesi 
ritenuta meritevole di vittoria. Essa potrà proporre la sua pubblicazione in 
una delle collane dell'Assemblea regionale siciliana. 

4. La Commissione potrà ritenere che nessuno dei lavori presentati sia 
meritevole di ricevere il premio. In questo caso l'ammontare della somma è 
destinato a finanziare ulteriori premi nelle edizioni successive. 

5. Il provvedimento finale di conferimento del premio o di mancata 
attribuzione dello stesso è adottato dal Segretario generale dell'Assemblea 
regionale siciliana. 

6. Il giudizio finale della Commissione può essere pubblicato nel sito 
web dell'Assemblea regionale siciliana. 

Art. 4 

1. La domanda di partecipazione a firma non autenticata redatta in 
carta semplice, nella quale il candidato oltre ad indicare il cognome e nome e 
la volontà di partecipare al Premio per tesi di dottorato di ricerca in diritto 
delle assemblee legislative regionali al quale si riferisce la domanda deve 
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
e falsità in atti, i seguenti dati: 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana; 

c) il possesso del diploma di laurea con l'indicazione dell'Università di 
conseguimento, del corso di laurea e della votazione; 

d) il possesso del titolo di dottorato di ricerca istituito presso una università 
statale o non statale avente sede sul territorio nazionale, con l'indicazione 
della data; 

e) il domicilio, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogm 
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ognI 
effetto, la residenza di cui alla superiore letto a). 

La domanda debitamente sottoscritta e corredata della documentazione 
sottoelencata dovrà pervenire tramite raccomandata A/R a "Assemblea 
regionale siciliana, Segretariato generale, Piazza del Parlamento, n. 1, 90134 
Palermo" entro e non oltre il 31 ottobre 2012. Sul plico dovrà essere apposta 
la dicitura "Premio Centro studi e ricerche di diritto parlamentare". Al fine di 
verificare il rispetto del termine di presentazione si fa riferimento alla data di 
spedizione quale risulta dal timbro postale. 

2. Alla domanda dovrà essere allegata: 

-una copia cartacea della tesi discussa; 

-una copia su chiavetta USB in formato pdf; 



-un curriculum vitae et studiomm del candidato, sottoscritto dallo stesso; 

-una copia del certificato di conseguimento del titolo di dottore di ricerca, 
ovvero autodichiarazione di conseguimento del titolo, ai sensi delle norme 
vigenti. Il candidato può allegare copia del giudizio della Commissione di 
conferimento del titolo di Dottore di ricerca; 

-una copia di un documento di identità valido; 

- l'esplicita accettazione di tutte le condizioni previste dal bando di concorso. 

3. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione 
dei dati e recapiti indicati nella domanda a mezzo raccomandata afro 

Art. 5 

1. L'assegnazione del premio verrà comunicata al vincitore all'indirizzo 
indicato nella domanda a mezzo di raccomandata a.r. 

2. Il vincitore deve dare conferma dell'accettazione del premio entro 15 
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 mediante 
lettera raccomandata AfR. 

Art. 6 

1. Il presente bando sarà pubblicato nel sito web dell'Assemblea 
regionale siciliana e verrà inviato a tutte Università italiane. Esso potrà 
essere divulgato in ulteriori forme ritenute opportune dal Segretario generale 
dell'Assemblea regionale siciliana. 

Palermo, 17 luglio 2012 

Il SegrrariO;:nerale 
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